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Sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestic i 
 
Razionale  
L’attività di sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici programmata nell’ambito 
del Piano regionale della prevenzione 2006-08 si è basata sulla ricchezza di esperienze 
attivate nell’ambito dei Piani per la salute e caratterizzate dall’ampia partecipazione di 
soggetti diversi che operano in modo integrato per migliorare l’empowerment dei cittadini 
rispetto all’obiettivo di salute dato. Quanto progettato su questo specifico tema si è svolto 
regolarmente . 
Nel triennio di valenza del piano è stata prevista la sperimentazione dei 5 progetti di 
prevenzione in alcune realtà del territorio regionale per misurarne fattibilità ed impatto 
organizzativo al fine di valutarne l’estensione negli anni successivi a tutto il territorio 
regionale.  
Si è lavorato molto anche sulla progettazione di una campagna di comunicazione per la 
prevenzione degli incidenti domestici e i vari gruppi di lavoro attivati nel Piano hanno 
fornito il supporto tecnico per la rielaborazione del materiale utilizzato nella fase 
sperimentale. 
 
Obiettivo generale 
Si conferma l’obiettivo generale di aumentare nella popolazione la consapevolezza delle 
attività da porre in atto per ridurre gli incidenti domestici essenzialmente attraverso due 
filoni di intervento: 

• completare la sperimentazione dell’intervento di promozione dell’attività fisica nella 
popolazione anziana, basato sulla mobilizzazione e ginnastica dedicata;  

• proseguire l’intervento educativo, svolto a domicilio, sugli aspetti 
strutturali/impiantistici degli edifici e sui comportamenti che migliorano la sicurezza 
domestica.  

 
Coerenza 
Il progetto è coerente con l’attività programmata e svolta nel precedente Piano nazionale e 
ne prevede la continuazione e la specializzazione.  
 
Obiettivi specifici  
Migliorare forza muscolare, postura e equilibrio in soggetti ultraottantenni tramite 
promozione della attività fisica basta su mobilizzazione e ginnastica dedicata. 
Aumentare le conoscenze relativamente ai rischi per il bambino presenti nella casa con 
attenzione ad aspetti strutturali e impiantistici, ma anche comportamentali nella 
popolazione target (anziani e bambini). 
Potenziare le conoscenze sui rischi di incidente domestico e sulla loro prevenzione in 
genitori e bambini da 0 a 6 anni  
 
Azioni 
Somministrazione di attività fisica adattata agli ultraottantenni a domicilio. 
Intervento di prevenzione con somministrazione del questionario sulla percezione del 
rischio e offerta di accessi domiciliari per i genitori di nuovi nati che accedono al percorso 
vaccinale. 
Intervento di comunicazione del rischio e offerta di accessi domiciliari per anziani in 
collaborazione con e associazioni di volontariato degli anziani 



Proseguire nell’organizzazione degli interventi di comunicazione del rischio per genitori di 
bambini da 0 a 6 anni in sinergia con la rete dei servizi educativi della Regione Emilia-
Romagna. 
 
Soggetti coinvolti 
DG regionale Sanità e Politiche sociali; Gabinetto di Presidenza della Giunta. 
Amministrazioni comunali. Aziende USL: Dipartimenti di cure primarie e Dipartimenti di 
Sanità pubblica. Specialisti clinici; Coordinamenti pedagogici provinciali; Rete dei servizi 
per l’infanzia e la famiglia; Associazioni di volontariato e Associazioni sindacali di 
pensionati; Centri per l’adeguamento dell’ambiente domestico. 
 
Piano di valutazione 
- numero di strutture aziendali che realizzano l’intervento / numero di strutture che 

aderiscono al progetto 
 


